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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 30 .01.2009 
 

Alle ore 21.00 del 30.01.09  presso l’aula magna del servizio SITRPO dell’ospedale 
S.Biagio di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di 
Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 12 consiglieri 
effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti 
Paolo, Velonà Paolo, Ventrella Michelangelo, Simona Manuela, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine, 
Fornaroli Eugenio, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 1 consigliere supplente (Franchi 
Elisa) su 3, più il presidente e segretario dell’A.A.O. Ceravolo Maurizio e Sfratato Raffaele, più il 
presidente del gruppo Giovani Bellò Lorenzo. Nella serata si sono aggiunti altri donatori tra cui 
alcuni candidati per il consiglio quadriennale 2009-2012. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Carlo Pasquali, dopo aver salutato i convenuti all’ultimo consiglio della gestione 

quadriennale (2005-2008) che lo ha visto presidente, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario 
Paolo Cerutti. 

 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 

www.avisdomo.it. 
 
Il consiglio approva all’unanimità il verbale senza alcuna modifica e ne autorizza la 

pubblicazione su sito www.avisdomo.it. 
 
Punto 2: Presentazione bozza rendiconto anno 2008 
 
Il presidente Carlo Pasquali cede la parola all’amministratore Franco Giovangrandi per la 

presentazione della bozza che verrà sottoposta ai revisori dei conti e portata all’approvazione 
dell’assemblea annuale. 

Dalla situazione finanziaria in allegato, si evince come vi sia un avanzo di amministrazione 
di 137.000 € circa cui vanno a sommarsi circa 73.000 € di crediti nei confronti dell’Asl-VCO e 
complessivamente, unitamente ai rimborsi ottenuti dall’Asl-VCO portano ad un attivo di 318.983 €. 
Tolte le spese il bilancio presenta una situazione attiva di esercizio pari a oltre 165000 €. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi precisa inoltre come per poter accedere ai contributi per 
l’acquisto del pulmino donati dalla Banca Popolare d’Intra e dalla Banca Popolare di Novara, sia 
stato necessario aprire due conti correnti presso le filiali di Domodossola, mentre storicamente la 
sezione aveva depositato i propri soldi presso il conto corrente CariParma e la Posta di 
Domodossola. 
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Il tesoriere Franco Giovangrandi presenta inoltre la lieve variazione di bilancio che si è 
resa necessaria per un aumento delle spese per il gruppo Giovani (600 €) e per gli automezzi i cui 
costi di gestione sono aumentati (900 €) essendo stato deliberato il mantenimento in esercizio del 
vecchio pulmino. Il pareggio di bilancio è peraltro stato raggiunto con un equivalente maggiore 
introito di oblazioni pari appunto a 1500 €. 

Alla richiesta specifica dell’avv. Eugenio Fornaroli, il presidente Carlo Pasquali precisa 
come i crediti siano relativi ai 7 mesi di arretrato nei pagamenti dell’Asl-VCO come rimborsi per le 
donazioni. 
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Il consigliere Paolo Novaria chiede di poter proiettare la cifre sulla schermo del Centro 

Servizi per il Volontariato, al fine di rendere più gradevole e comprensibile l’esposizione prevista 
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nel corso dell’assemblea annuale di febbraio. In proposito il tesoriere prenderà accordi diretti con 
Paolo Novaria per la preparazione della proiezione, mediante mezzo informatico. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità la bozza del rendiconto che verrà a giorni 
sottoposta ai revisori dei conti, prima della presentazione all’assemblea annuale. 

Il presidente Carlo Pasquali ringrazia il tesoriere che purtroppo essendo in carica da oltre 
due mandati, non potrà comunque proseguire la sua attività in modo ufficiale per il prossimo 
consiglio: Franco Giovangrandi si rende comunque fin da ora disponibile per aiutare chi avrà il 
compito di tesoriere nella prossima gestione. 

 
Punto 3: Presentazione bozza preventivo anno 2009 
 
Il tesoriere Franco Giovangrandi presenta quindi il bilancio preventivo 2009 in allegato 

con un pareggio di bilancio a 271.383 €. 
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti nel valutare il bilancio preventivo tiene a 

puntualizzare come il fondo assistenza donatori potrebbe lievitare in relazione alla eventualità di 
organizzare la festa del donatore che prevede la premiazione di donatori che hanno maturato le 
benemerenze negli anni 2007-2008. In proposito segnala comunque come la chiusura del contratto 
di fornitura del programma tra la ditta fornitrice e l’Asl-VCO non sia ancora arrivata alla 
definizione finale e come quindi slitti la possibilità di concordare con la ditta stessa la sistemazione 
del programma per il conteggio delle benemerenze che, come tutti sanno, è estremamente 
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complicato. D’altronde il parere personale del vice-segretario vicario è che sia più opportuno 
servirsi del programma nuovo adeguatamente testato piuttosto che utilizzare un programma 
personalizzato “ad hoc”, che prevederebbe comunque un passaggio giornaliero di informazioni tra 
SIT ed Associazione con un lavoro di trascrizione in segreteria attualmente improponibile. 

Il consigliere ex segretario avv. Eugenio Fornaroli suggerisce la possibilità di dotare la 
segreteria/tesoreria di un servizio di Home-banking che porti ad un risparmio delle spese bancarie in 
quanto 600 € annuali sembrano eccessivi 

In proposito il tesoriere Franco Giovangrandi ritiene che il contratto di Home-banking che 
attualmente sussiste per il conto CariParma, non debba essere gestito personalmente dal tesoriere 
presso la propria abitazione e quindi sarà eventualmente compito della prossima amministrazione 
dotare la segreteria di un collegamento internet direttamente gestibile dalla sede. 

In proposito il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, descrive il progetto di “Angolo per la 
Privacy” che dovrebbe essere portato a buon fine entro la primavera: il progetto, con oneri e costi 
completamente a carico dell’Asl-VCO, è stato portato avanti su specifica richiesta dell’ente 
verificatore che nel 2007 ha ispezionato l’organizzazione del SIT di Domodossola per garantirne 
l’accreditamento. Davanti alla segreteria sono stati rimossi gli armadi archivio, liberando la colonna 
centrale ed intorno ad essa verrà posizionato un “Angolo della Privacy” che sarà correntemente 
utilizzato dal personale di segreteria, nella fattispecie principalmente l’attuale vice-presidente 
Giovanna Pellizzon, per smistare e gestire gli invii postali in collaborazione col segretario. L’attuale 
locale di segreteria, liberato delle incombenze postali, verrà presumibilmente adibito ad ufficio di 
presidenza dopo una adeguata ristrutturazione, il cui progetto è stato provvisoriamente 
commissionato all’architetto Gianpaolo Prola e consorte. Il vice-segretario vicario, prosegue nel 
ritenere come adeguato ad un collegamento internet, fuori rete Asl, utilizzando l’attuale accesso 
Telecom, l’isola di segreteria ufficialmente denominata “Angolo della Privacy”. L’ultimazione del 
progetto e la presentazione degli eventuali costi sarà ovviamente compito del costituendo prossimo 
ufficio di presidenza. 

La bozza del bilancio preventivo viene quindi approvata all’unanimità. 
 
Punto 4: Istituzione Commissione verifica poteri. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce di come si renda necessario, anche in conseguenza dei 

suggerimenti dell’Avis regionale che sono giunti in sezione, la costituzione di una commissione 
verifica poteri che possa valutare gli elenchi degli aventi diritto al voto e alla eventuale candidatura. 

Il vice-presidente Francesco Nessa suggerisce i tre nominati di 4 anni prima: Domenico Del 
Barba, Carmelo Polacchi e Marino Spadone, mentre si offre il presidente dell’A.A.O. Maurizio 
Ceravolo in collaborazione con Brunelli Massimo. 
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Il consiglio, ritenendo che la commissione possa essere formata anche il giorno stesso 
dell’assemblea, rimanda la sua formazione in attesa che il vice-presidente Nessa chieda la 
disponibilità dei componenti la vecchia commissione elettorale, con l’eventuale aggiunta di Roberto 
Preioni. 

 
Punto 5: Data, ubicazione ed ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria Annuale. 
 
Il presidente Carlo Pasquali legge la prima pagina del giornalino in uscita dove viene 

riportata la data del 27/02/2009 presso la sala messa a disposizione dal Centro Servizi per il 
Volontariato di vicolo Facini con la formale doppia convocazione alle 7 del mattino ed alle ore 21. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti propone quindi la nomina del comitato verifica 
poteri entro il 19/02/2009, data ultima di presentazione delle candidature, per permettere la verifica 
delle candidature e la preparazione delle schede elettorali. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 6: Rinuncia ordine divise da ciclista. 
 
Il presidente Carlo Pasquali vista l’esigua richiesta di nuove divise da ciclista il cui 

tagliando era riportato sul giornalino di ottobre, suggerisce di soprassedere all’ordine. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 7: Acquisto di otto confezioni di strisce per colesterolo per volontari del soccorso 

di Crodo. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come un’infermiera dell’ospedale abbia chiesto al dr. 

Borsotti, la possibilità di ottenere da parte dell’Avis l’acquisto di 8 confezioni da 25 strisce per la 
determinazione del colesterolo ad un costo complessivo di 400 €. E’ ancora da definire meglio la 
possibilità che possano essere recuperati dalla farmacia che le mette in vendita le confezioni non 
utilizzate. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come l’infermiera Contento Romina, 
peraltro donatrice nostra, si sia adoperata per ottenere dal servizio di Diabetologia l’utilizzo del 
macchinario e delle strisce in grado di determinare la glicemia nei volontari che parteciperanno al 
corso, per cui all’Avis viene chiesto solo l’acquisto delle strisce per il colesterolo da utilizzare con 
la stessa macchina utilizzata per la determinazione della glicemia. 

Visti in dubbi espressi dal consigliere avv. Eugenio Fornaroli circa il ritorno pubblicitario a 
fronte della spesa di 400 €, il consiglio approva all’unanimità la mozione del vice-segretario vicario 
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Paolo Cerutti che suggerisce di fornire all’infermiera che ha chiesto la sponsorizzazione, uno o più 
striscioni pubblicitari da appendere nella sala in cui si terranno i corsi per volontari nella sala del 
foro Boario a Crodo. 

 
 
 
 
 
Punto 8: Varie ed eventuali. 
 
a) Lettere Preioni 
 
Il presidente Carlo Pasquali legge le due lettere scritte dal consigliere provinciale Roberto 

Preioni che esprimono, come già riferito a voce dal vice-presidente Nessa nel precedente consiglio, 
il vivo rincrescimento per aver visto far ricadere la colpa del ritardo nella sistemazione degli archivi 
al volontario con problemi di handicap che prestava servizio presso la segreteria. 

 
b) Premiazioni FIDAL per A.A.O. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce di come giorni prima siano state premiate dalla 

FIDAL le società sportive e gli atleti migliori. Per quanto riguarda l’Atletica Avis Ossolana gli è 
stata consegnata una coppa per il sesto posto in classifica su 15 società, mentre è stato premiato 
l’atleta Longoborghini tra gli atleti over 60. 

 
c) Riassunto operato consigli del quadriennio. 
 
Il presidente Carlo Pasquali presenta l’allegato alla convocazione al consiglio odierno che 

riassume gli “Oggetti” trattati ad ogni consiglio del presente quadriennio. In questo modo l’ufficio 
di presidenza vuole fornire ai consiglieri uscenti il resoconto di quanto fatto negli ultimi 4 anni, così 
come consegnare ai nuovi candidati l’opportunità di proseguire avendo ben presente le decisioni 
prese negli anni precedenti. 

Viene quindi consegnata una copia ai neo candidati intervenuti alla serata segnalando come 
il testo completo dei verbali sia a disposizione, oltre che presso la sede, anche sul sito internet 
www.avisdomo.it. 

 
d) Rapporto situazione visite mediche donatori 
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come, dopo il periodo primaverile che è 

stato caratterizzato da un calo delle visite, dovuto alle difficoltà nell’utilizzo del nuovo programma, 
attualmente la frequenza delle visite mediche ha raggiunto un ritmo più che accettabile: attualmente 
vengono visitati donatori che hanno fatto l’ultima visita il 19 settembre 2006 e quindi ad una 
distanza di poco più di due anni e quattro mesi. La prospettiva di accorciare ancora i tempi sarà di 
difficile realizzazione per la progressiva aggiunta di nuovi donatori che dovranno necessariamente 
essere visitati. 

Per quanto riguarda l’iscrizione di nuovi donatori, la disamina delle modalità di iscrizione 
vede un notevole incremento (dal 10 al 19%) dei donatori diciottenni (nati nel 1990): in ultima 
analisi il vice-segretario vicario segnala come la spedizione delle lettere/biglietti augurali agli 
indirizzi dei diciottenni forniti dall’Asl-VCO nel mese di marzo di ogni anno, anziché tutte insieme, 
nel mese stesso in cui il giovane raggiunge la maggiore età, ha portato al risultato di coinvolgere i 
neomaggiorenni in modo più diretto. Gli stessi diciottenni vengono stimolati quindi in più 
occasioni: dal biglietto augurale, all’intervento nelle scuole, al gruppo giovani coi gazebo. 

 
e) Presentazione Salite del VCO 

sabato prossimo 
 
Il vice-presidente Francesco Nessa 

riferisce di come sabato prossimo sia prevista la 
presentazione delle salite del VCO di cui 
presenta la nuova divisa di colore rosso in 
allegato. Sulla divisa è stato riportato il logo 
dell’Avis ossolana in attesa di richiedere al 
nuovo consiglio la sponsorizzazione anche per 
l’anno 2009. 

 
f) Invito festa Grosseto 

 
Il vice-presidente Francesco Nessa che nel corso dell’ultimo ufficio di presidenza si era 

offerto di presenziare a Grosseto per la festa della sezione gemellata organizzata per il 15 febbraio 
p.v., riferisce di come il viaggio in treno preveda un impegno di oltre 9 ore e quindi ritira la propria 
disponibilità. 



IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

Si resta in attesa di ridefinire la disponibilità per un eventuale viaggio col pulmino, insieme 
ad altri componenti del consiglio, tenendo in considerazione la necessità di confermare la 
partecipazione entro la fine della prossima settimana. 
 

g) Elenco candidati prossimo consiglio 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti legge i nominativi di quanti si sono candidati 

utilizzando il tagliandino sul giornalino di ottobre cui si aggiunge l’avvocato Eugenio Fornaroli 
presente in sala. In allegato l’elenco in ordine alfabetico. 

 

ELENCO CANDIDATI CONSIGLIO AVIS OSSOLANA 2009-2012 
    
  TESSERA COGNOME NOME 
1 3239 ALLEGRANZA ADOLFO 
2 8381 BELLO' LORENZO 
3 9238 BIGGIO MARCELLO 
4 8846 BORSOTTI RAFFAELE 
5 4950 CERUTTI PAOLO 
6 8284 CONSONNI LUCA 
7 3199 FRANCHI ELISA 
8 2414 LEONARDI BRUNO 
9 5593 MOLARI ALDO 

10 3114 NESSA FRANCESCO 
11 2616 NINO CESARE 
12 3849 NOVARIA PAOLO 
13 520 PARODI GIORGIO 
14 586 PELLIZZON GIOVANNA 
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15 736 POLLI GIUSEPPE    
16 1121 RIVA GIUSEPPE FERDINANDO 
17 621 RONDOLINI VALTER 
18 301 SCARPATI CIRO 
19 7262 SFRATATO RAFFAELE 
20 6628 SIMONA MANUELA 
21 2084 SINOQUET CHRISTINE 
22 456 SIVIGLIA SEBASTIANO 
23 279 TURCHI CARLO 
24 2169 VELONA' PAOLO 
    
ELENCO CANDIDATI REVISORI CONTI AVIS OSSOLANA 2009-2012 
    
1 6845 PASSONI REMO 
2       

 
h) Interventi nelle scuole 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala l’inizio della propaganda nelle scuole con il primo 

intervento presso la scuola MARCONI-GALLETTI di Domodossola in collaborazione con la dr.ssa 
Lucia Zucchinetti. 

 
i) Riconoscimento al presidente Carlo Pasquali 
 
Il tesoriere Franco Giovangrandi vista la ricorrenza di fine mandato propone un 

riconoscimento che consegna al presidente Carlo Pasquali per l’attività svolta nel quadriennio 2005-
2008. In allegato il discorso del tesoriere: 

 
Questo è l’ultimo consiglio e quindi si chiude un ciclo. 
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Mi sembra giusto dare un riconoscimento al nostro Presidente per il suo operato, quanto è 
stato fatto sarà poi il Presidente a dichiararlo nel corso dell’Assemblea che si terrà il prossimo 
mese. 

Il Signore ha scritto i Comandamenti sulla roccia perché rimanessero nel tempo, e siccome 
il nostro presidente soleva dire che voleva gestire l‘Avis come “un buon Padre di famiglia”, ho 
pensato di far scrivere anch’io sulla roccia queste parole. 

Quindi, caro Presidente, ecco il tuo pezzo di roccia, con le tue parole incise, a ricordo dei 
quattro anni passati insieme, per il tuo impegno, la tua disponibilità ad ascoltare tutti, e per tutto 
quanto non viene detto in questa occasione ma  che hai fatto per l’Associazione. 

Un grazie di cuore da parte di tutti. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti si unisce ai ringraziamenti precisando quanto la 

visibilità dell’Avis con la gestione del presidente Pasquali abbia raggiunto una presenza sui giornali 
che non ha paragoni con le precedenti gestioni e questo lo si debba al Presidente che ha rischiato 
anche qualche rimprovero dai giornali per eccesso di articoli riguardanti l’Avis. 

 
La riunione termina alle ore 22.45 con i festeggiamenti grazie anche al pasticcere di 

Ornavasso Marcello Biggio che ha offerto i propri pasticcini. 
 
 
 
 


